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Federazione SILP CGIL - UIL Polizia 
  Segreteria Nazionale 

 
Prot. n. 40/P/2020                                                          Roma, 12 marzo 2020 

     

Al Ministero dell’Interno 

Dipartimento della Pubblica Sicurezza 

Segreteria del Dipartimento 

Ufficio per le Relazioni Sindacali 

Roma 
 

 

OGGETTO: Emergenza epidemiologia da COVID-19. Assegnazione temporanee ex art.- 7 d. 

P.R. 254/99. 

 

 

^^^^^ 

In riferimento a Vostra nota N. 555/RS/01/97/0333 del 10 marzo u.s., riguardante l’attività 

istruttoria procedimentale delle istanze ai sensi dell’art. 7 d.P.R. 254/99 da parte della Direzione 

Centrale per le Risorse Umane, riconducibili alla limitazione degli spostamenti sul territorio 

nazionale, al fine di contenere il diffondersi dell’epidemia da CODIV-19 in atto come da DPCM, 

questa O.S., pur condividendo il principio che ha ispirato tale valutazione, invita 

l'Amministrazione a tenere conto dei alcuni aspetti fondamentali: 

 adottare, in caso di richiesta da parte degli interessati, lo stesso principio di contenimento 

della mobilità rispetto al diffondersi dell’epidemia, prevedendo, per le aggregazioni in atto, 

la possibilità, anche laddove non si evidenziano più esigenze gravissime che ne avevano 

determinato il diritto, di permanere negli attuali uffici, almeno per un periodo di tempo 

necessario a che l’emergenza in atto possa definirsi terminata; 

 

 tener presente, anche in questa fase di emergenza epidemiologica da COVID-19, di tutte 

quelle esigenze personali e familiari già evidenziate, che si sono ancor più acutizzate in 

questa fase ed aspettano di essere definite e valutate secondo la necessità preesistenti.   

 

Siamo consapevoli che l’attività delle donne e degli uomini della Polizia di Stato, in questo 

momento di grande difficoltà per il Paese è di vitale importanza per il controllo dell’ordine e della 

sicurezza pubblica, ma è altrettanto importante la valutazione del principio del diritto di cui 

chiediamo di tener presente in sede di risoluzione delle istanze. 

 

In attesa di cortese riscontro, si porgono distinti saluti  

 

     LA SEGRETERIA NAZIONALE 


